UTENTI MOTORI AGRICOLI

RICHIESTA DI ISCRIZIONE OPERATORI/RESPONSABILI
(modello U.3)
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………….
in qualità di di titolare, legale rappresentante o delegato del distributore indicato
CODICE FISCALE (CUAA)

PARTITA IVA

DENOMINAZIONE
INTESTAZIONE

CODICE ACCISA/DITTA

Delega la seguente persona ad operare in nome e per conto del distributore
CODICE FISCALE
COGNOME
LUOGO
NASCITA

NOME
DI

DATA DI NASCITA
COMUNE

RESIDENZA

TEL.

CAP

PROV.

CELL.

E-MAIL

RUOLO*

DATA INIZIO RUOLO

* Indicare operatore o responsabile di punto di prelevamento (RPP)
Al RPP compete la sola nomina degli operatori del proprio punto di prelevamento

A tal fine,
dichiaro di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di
falsità negli atti, e della conseguente decadenza da eventuali benefici, di cui agli artt. 75 e 76 del DPR
445/2000;
dichiaro di aver fornito in forma orale o scritta alla persona delegata l’informativa sul trattamento dei dati
personali, di cui all’art. 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento UE n. 679/2016),
pubblicata sul portale www.sistema.piemonte.it, nella pagina di apertura del servizio “Anagrafe agricola del
Piemonte”;
dichiaro di aver fornito le istruzioni operative per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/679, relativo alla
protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dati personali, pubblicato sul sul portale
www.sistemapiemonte.it, nella pagina di apertura del servizio Utenti Motori Agricoli – registrazione prelievi di
carburante agricolo, e di garantire la riservatezza dei dati personali conservati;
mi impegno a mantenere aggiornato l’operatore, in modo puntuale, all’occorrenza delle innovazioni
apportate al procedimento UMA da parte delle pubbliche Autorità competenti
mi impegno a comunicare tempestivamente alla Regione Piemonte ogni variazione intervenuta.
Luogo e data ___________________________________________________________________________________
Firma _________________________________________________________________________________________
(Legale rappresentante o altro soggetto responsabile della delega - firma digitale o firma olografa per esteso e leggibile))

In caso di firma olografa, si allega la fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di
validità del richiedente.

